
Henkel 	2
Sostenibilità

Da pioniere della sostenibilità, Henkel promuove soluzioni innovative per lo sviluppo sostenibile e articola la sua attività in modo profittevole ma responsabile, adottando questo approccio in tutta la filiera.

2030+ Sustainability Ambition Framework
La strategia di sostenibilità di Henkel riflette l’impegno dell’azienda per la “Purposeful Growth”. L’obiettivo è creare più valore per gli stakeholder, sviluppare un business responsabile e di successo e assumere un ruolo guida nella sostenibilità. La nostra nuova strategia di sostenibilità ruota attorno all'attuazione delle nostre ambizioni mediante misure e progetti concreti per conseguire risultati pratici. Con la strategia “2030+ Sustainability Ambition Framework” abbiamo definito un nuovo programma ambizioso di lungo termine per sostenere il progresso che tocca tre ambiti: Regenerative Planet (un pianeta che si rigenera), Thriving Communities (comunità che prosperano) e Trusted Partner (partner affidabile).

Obiettivi e ambizioni
Il nostro punto di partenza è consolidare i recenti successi e gli obiettivi a medio termine per il 2025 e oltre. Il prospetto seguente riporta una selezione degli obiettivi a medio termine e delle nuove ambizioni a lungo termine tramite cui opereremo la nostra trasformazione in termini di sostenibilità. Inoltre, vogliamo migliorare i nostri marchi e le nostre tecnologie per aiutare clienti, consumatori e fornitori a risparmiare 100 milioni di tonnellate di CO2 in un periodo di 10 anni entro il 2025.

Regenerative Planet 
Ci stiamo muovendo verso una svolta ambientale nel nostro modo di operare. Per raggiungere questo traguardo ambizioso, stiamo trasformando i nostri processi, i prodotti e l’uso delle materie prime nell’ottica di un futuro a emissioni zero e con un utilizzo efficiente delle risorse. I nostri ambiti d’intervento saranno: azioni per mitigare i cambiamenti climatici, economia circolare e protezione della natura e della biodiversità.

Clima 
Siamo sempre alla ricerca di nuove soluzioni per raggiungere più velocemente la neutralità climatica per i nostri stabilimenti produttivi principali. Sulla base dei progressi conseguiti in queste aree e dell'esperienza acquisita, abbiamo deciso di anticipare di dieci anni le ambizioni stabilite inizialmente per il 2040: ora, entro il 2030, puntiamo a far diventare le nostre fabbriche climate-positive.
	Nel viaggio che ci porterà verso questo traguardo continueremo a perseguire l’obiettivo di ridurre del 65% le emissioni di CO2 dei nostri stabilimenti entro il 2025, rispetto all’anno di riferimento 2010.
	Per fare questo il 100% dell’elettricità usata per la produzione proverrà esclusivamente da fonti rinnovabili entro il 2030. Allo stesso tempo miglioreremo costantemente la nostra efficienza energetica. Alla fine del 2021 Henkel aveva completato la transizione all’elettricità rinnovabile al 100% in 21 paesi, tra cui Colombia e Francia. Attualmente la percentuale di elettricità rinnovabile utilizzata si attesta già al 68%.
	Affinché le nostre attività produttive diventino climate-positive, puntiamo a sostituire i combustibili necessari per generare energia termica nei nostri impianti con alternative senza CO2, come il biogas o le biomasse, entro il 2030.
	In linea con le nostre ambizioni, gli stabilimenti raggiungeranno lo status di climate positive quando l’energia a zero emissioni che avremo generato ma non utilizzato per il nostro fabbisogno verrà fornita a terzi. In questo modo avremo dato un contributo positivo al clima e alla comunità.
	In particolare, stiamo disegnando un percorso per l'azzeramento delle emissioni Scope 3 (tutte le emissioni indirette) nel rispetto dell’iniziativa Science Based Targets.
	Puntiamo a ridurre del 30% l’impatto delle materie prime e degli imballaggi che usiamo entro il 2030 rispetto all’anno di riferimento 2017.
	Inoltre, vogliamo sfruttare il potenziale dei nostri marchi e delle nostre tecnologie per risparmiare 100 milioni di tonnellate di CO2 nel decennio dal 2016 al 2025 in collaborazione con i nostri clienti, consumatori e fornitori.


Economia circolare
Abbiamo stabilito obiettivi ambiziosi nell'ambito della nostra strategia per gli imballaggi e abbiamo già compiuto notevoli progressi sul fronte degli imballaggi sostenibili.

I nostri obiettivi 2025 per il Packaging Sostenibile
	Il 100% del packaging Henkel sarà disegnato per essere interamente riciclabile o riutilizzabile*.
	Ridurremo del 50% la quantità di plastica vergine di origine fossile impiegata nei nostri prodotti. Raggiungeremo questo obiettivo aumentando fino al 30%, in media, la quantità di plastica riciclata; riducendo il quantitativo di materiale necessario per le confezioni; aumentando l’utilizzo di materie plastiche a base vegetale, come il bio-PE.
	Vogliamo dare il nostro contributo per evitare che i rifiuti vengano dispersi nell’ambiente. Per farlo, supportiamo la loro raccolta e le iniziative per il riciclo, investiamo in soluzioni innovative e in tecnologie che facilitano l’economia circolare e cerchiamo di raggiungere oltre 2 miliardi di consumatori all’anno attraverso informazioni mirate sul riciclo.


La nostra strategia
	Scegli materiali da fonti sostenibili …
	… con un design smart … 
	… per chiudere il cerchio.


La nostra ambizione
	100% riciclabile o riutilizzabile*
	Plastica di origine fossile ridotta del 50%
	ZERO rifiuti


I nostri obiettivi
	Avere tutte le confezioni progettate per essere riutilizzate o riciclate
	Ridurre del 50% la plastica vergine di origine fossile
	Azzerare i rifiuti di plastica dispersi nell’ambiente


*Ad eccezione dei prodotti adesivi, in cui i residui potrebbero comprometterne la riciclabilità o sporcare gli impianti di riciclo.

Alla fine del 2021 l’86% del packaging Henkel era già riciclabile o riutilizzabile* e la percentuale di plastica riciclata nel packaging dei beni di consumo era pari al 18% a livello globale.

Iniziative e partnership
Il progresso verso la sostenibilità nel packaging è solamente possibile se le aziende lungo l’intera catena del valore lavorano insieme. Per questo, Henkel è coinvolta in diverse partnership e iniziative. Alcuni esempi:
	Partecipiamo all’iniziativa New Plastics Economy della Fondazione Ellen MacArthur che riunisce le aziende sensibili all’argomento, per ripensare il futuro della plastica e fornire idee che promuovano un’economia circolare.
	Henkel è uno dei membri fondatori dell’organizzazione mondiale Alliance to End Plastic Waste lanciata a gennaio 2019. L’associazione sviluppa e implementa soluzioni per la riduzione e gestione dei rifiuti di plastica.

	Nel 2017 Henkel è diventata la prima azienda mondiale di beni di consumo a cooperare con l’impresa sociale Plastic Bank. L’obiettivo comune è impedire che i rifiuti di plastica finiscano negli oceani e allo stesso tempo creare nuove opportunità per le persone che vivono in povertà. Nell’ambito della partnership, Henkel supporta i progetti in Egitto, dove ha già installato 10 centri di raccolta materiali insieme a Plastic Bank. La popolazione locale ha l’opportunità di guadagnare denaro o servizi rimuovendo i rifiuti di plastica dall’ambiente, prima che entrino nei corsi d’acqua e negli oceani. Il materiale raccolto e riciclato, Social Plastic®, viene utilizzato da Henkel nel packaging dei propri prodotti. Solo nel 2021 in Henkel abbiamo processato e utilizzato 723 tonnellate di Social Plastic®. Se misuriamo l’impegno dall’inizio della partnership, nel 2017, il totale supera le 1.480 tonnellate. 


Natura
Tutelare e ripristinare la biodiversità, con focus su foreste, territorio e risorse idriche, scegliendo più ingredienti rigenerativi e facendo una migliore gestione delle risorse.

	ci impegniamo per ottenere le materie prime in modo sostenibile e non tramite la deforestazione. Puntiamo a prevenire la deforestazione delle foreste primarie e secondarie con un valore ecologico significativo.
	Entro il 2025 vogliamo soddisfare il 100% del nostro fabbisogno di olio di palma (kernel) con oli certificati o provenienti da fonti responsabili riconosciute da organismi esterni.
	Ci siamo prefissati l’obiettivo di ridurre il consumo di acqua per tonnellata prodotta del 35% entro il 2025. A fine 2021, il risparmio si attestava al 28%.


Thriving Communities
Per rendere migliore la vita delle persone attuiamo iniziative di responsabilità sociale promuovendo le pari opportunità, rafforzando la diversità e il rispetto dei diritti umani. Offriamo ai nostri dipendenti un percorso di formazione continua e un ambiente di lavoro salutare e confortevole. Sosteniamo il progresso sociale e l’accesso all’istruzione in tutto il mondo fornendo aiuto in situazioni di emergenza.

Uguaglianza
Rafforzare la diversità e l’inclusione, rispettare i diritti umani e migliorare i mezzi di sostentamento delle persone.
	Siamo convinti che un team diversificato e una cultura aziendale aperta e valorizzante siano fattori di successo importanti in un mondo globalizzato.
	Il nostro obiettivo è aumentare costantemente la presenza femminile a tutti i livelli aziendali, puntando alla parità di genere nei ruoli manageriali entro il 2025.
	Inoltre, vogliamo migliorare il sostentamento delle piccole aziende agricole. In collaborazione con la cooperativa per lo sviluppo Solidaridad finora siamo riusciti a raggiungere circa 36.400 piccoli agricoltori che coltivano 340.000 ettari di terreno.


Istruzione
Sostenere la formazione continua e l’istruzione dei collaboratori e delle loro comunità, fornendo ai consumatori gli strumenti per rendere più sostenibile il loro stile di vita.
	Vogliamo promuovere ulteriormente l’impegno dei nostri dipendenti per la sostenibilità e abbiamo ampliato la nostra attuale offerta formativa con un programma di coinvolgimento completo.
	Inoltre, puntiamo a coinvolgere e spronare i dipendenti a partecipare attivamente alle iniziative per la sostenibilità, sul lavoro e nel privato.
	Il nostro impegno prevede un’ulteriore espansione dei programmi di istruzione per la comunità e di volontariato. Abbiamo già superato l’obiettivo generale di raggiungere 20 milioni di persone entro il 2025. Dal 2010, infatti, ne abbiamo raggiunte più di 26 milioni. Entro il 2030 ci siamo prefissati di fornire un contributo decisivo per migliorare le vite di 30 milioni di persone (rispetto al 2010) in tutto il mondo


Benessere
Promuovere la salute e il benessere di collaboratori, partner e consumatori, contribuendo alla diffusione del progresso sociale attraverso i nostri marchi.
	Sosteniamo il benessere e la salute dei nostri dipendenti come fondamento di un’impresa agile e produttiva. A questo scopo applichiamo standard universali per la protezione della salute e offriamo programmi mirati di promozione e prevenzione sanitaria. Uno degli obiettivi chiave della nostra strategia di sostenibilità è raggiungere oltre il 90% dei dipendenti in tutto il mondo.
	Rimaniamo concentrati sull’obiettivo Infortuni Zero e desideriamo migliorare la sicurezza sul lavoro del 60% entro la fine del 2025 rispetto al 2010. Abbiamo fissato questo obiettivo generale come indicatore chiave di performance all’interno nella nostra strategia di sostenibilità. Nel 2021, in Henkel, abbiamo registrato 0,7 incidenti per un milione di ore di lavoro, con un miglioramento del 42% rispetto all’anno di riferimento 2010.


Trusted Partner
La nostra cultura improntata ai valori e il nostro know-how in ambito scientifico e tecnologico sono ciò che ci consente di rafforzare le nostre performance senza tradire la nostra integrità. I nostri clienti possono così contare su prodotti e soluzioni tecnologiche di altissima qualità. La sostenibilità è parte integrante della nostra gamma di prodotti e dei nostri processi di business e viene documentata con trasparenza agli stakeholder.

Performance
	Fornire a clienti e consumatori prodotti con un alto livello di prestazioni e sicurezza chimica come fondamento del successo del nostro business.
	Ogni nuovo prodotto contribuisce alla sostenibilità
	Il nostro obiettivo per il 2030 è triplicare il valore creato in relazione all’impatto ambientale delle nostre attività. Nel 2021 abbiamo migliorato l'efficienza del 74% (rispetto all’anno di riferimento 2010).


Collaborazione
Coinvolgere i partner in attività sostenibili su scala sempre più ampia, attuando prassi di business responsabili nelle nostre filiere.
	Il nostro obiettivo è raggiungere assieme ai nostri partner un sistema di approvvigionamento responsabile al 100%.


* Esclusi i prodotti adesivi, i cui residui possono compromettere la riciclabilità o sporcare gli impianti di riciclo.

